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Roma, 10 marzo ’18 prot.n.32 

Allegati n. 2 

Al Ministro della Giustizia 

Andrea Orlando 

Via Arenula, 70 - 00186 R O M A 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 -00186 R O M A 

 

Al Ministero del Lavoro 

Direzione Generale Tutela Condizioni lavoro 

Via Fornovo 8 Pal. B -00192 ROMA 

 

Alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sul diritto di sciopero 

Piazza del Gesù n. 46 -00186 Roma 

 

 

Oggetto: Uffici giudiziari – proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti del Ministero della 

Giustizia- richiesta di attivazione delle procedure di conciliazione. 

 

In riferimento alle problematiche del personale del Ministero della Giustizia, Direzione Generale 

Organizzazione Giudiziaria, considerato il persistente comportamento dell’Amministrazione che ha come 

prima immediata conseguenza quella di creare ingiuste spaccature e contrapposizioni tra il personale, 

valutato: 

 La mancanza concreta di risposte ai problemi che sottoponiamo da anni all’attenzione del Ministro 

Orlando (si veda per tutte la comunicazione all.1 del dicembre 2016).  

 L’ingiustificato inadempimento del Ministero della Giustizia nell’applicare gli accordi sottoscritti 

meglio specificati nell’allegato 2) al quale ci si riporta e che forma parte integrante e sostanziale 

della presente richiesta. 

 L’ingiustificata scelta del Ministero della Giustizia di NON pubblicare contemporaneamente tutte le 

sedi da coprire con lo scorrimento della graduatoria del concorso degli Assistenti Giudiziari 

(prevedendo l’assunzione di tutti gli idonei in considerazione delle notevoli carenze di organico) 
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creando una spaccatura tra il personale anziano e giovane e tra questo e gli idonei al concorso che 

hanno legittime aspettative di lavoro. 

 L’ingiustificato ritardo del Ministero della Giustizia nel dare integrale attuazione agli impegni 

contenuti nel Protocollo di intesa sottoscritto il 26 aprile 2017. 

Considerato l’esito dei numerosi tentativi di concedere fiducia all’Amministrazione, la scrivente O.S. 

Ritenendo doveroso tutelare i lavoratori giudiziari restituendo loro la dignità di lavorare nel Ministero della 

Giustizia, 

DICHIARA 

lo stato di agitazione dei dipendenti del Ministero della Giustizia Direzione Generale Organizzazione 

Giudiziaria, e l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell’art.2 comma 2 

della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, riservandosi fin d’ora la proclamazione dello 

sciopero per la data del 13 aprile 2018 e o sciopero di ogni prestazione straordinaria lavorativa aggiuntiva 

(prestazione lavoro straordinario) in periodo da definirsi. 

Cordiali saluti 

Il Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 


